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VERBALE DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N. 2
OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti
zero nella sala delle adunanze consigliari convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio

Comunale.
Cognome e Nome

Presente

TILLIER Rudy - Sindaco
FAVRE Roberto - Vice Sindaco
LAVOYER Ilaria - Consigliere
NOSSEIN Lorena - Consigliere
ALBERTI Domenico - Consigliere
BRUNET Michael - Consigliere
DUCLY Siro - Consigliere
EPINEY Noemi - Consigliere
NIZELLI Manuela - Consigliere
STAGNOLI Mary - Consigliere
TILLIER Paolo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor D.ssa CHAPELLU SARA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TILLIER Rudy nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra
indicato.

CC/26/02/2018/2

Si fa menzione che alle ore 18.10 entra in aula e partecipa alla trattazione del presente argomento iscritto al
punto n. 2 dell’ordine del giorno dell’odierno Consiglio il consigliere Sig. Ducly Siro.
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 12, comma 2, lettera a) del vigente Statuto che demanda al Consiglio comunale la
competenza in ordine all’approvazione dei regolamenti;
Richiamata la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
Rammentato che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Dato atto che con decreto del 9.02.2018 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
Visto il vigente regolamento comunale di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende il
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione
n. 13 del 29.04.2016;
Ritenuto di apportare una modifica all’art. 18, rubricato “Definizione dei fabbricati strumentali all’attività
agricola”, del suddetto regolamento ed, in particolare, al comma 3 al fine di attribuire maggiore chiarezza al
dettato regolamentare in materia di definizione dei requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità e per
un più corretto coordinamento nella lettura della norma con l’art. 8 dello stesso regolamento relativo alla
disciplina dei requisiti oggettivi di ruralità, come peraltro segnalato anche dal Servizio Tributi Associato
dell’Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin con comunicazione n. 1 del 19.02.2018 acquisita al prot. n.
748 in data 21.02.2018;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha alcuna rilevanza
ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito;
Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell’art.
9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.;
Procedutosi a separata votazione palese, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
- Presenti: 9 (nove)
- Astenuti: nessuno
- Favorevoli: 9 (nove)

-

Contrati: nessuno
DELIBERA

1. di approvare la seguente modifica all’art. 18, comma 3, del vigente regolamento comunale per
l’applicazione dell’ imposta municipale propria (IMU) già approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 29.04.2016:
“Art. 18 – Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola
1.
A
i fini dell’IMU, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati
dall’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 42bis L. 222/2007.
2.

A
tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 D.P.R.
917/1986 (TUIR) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del
terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli,
all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli,
alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché
l’attività agrituristica.

3.

C
ostituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività
agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere dalla
classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in
grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante dallo svolgimento di tale attività.”

2.

di dare atto che il nuovo testo approvato con il presente provvedimento sostituisce la
precedente formulazione dell’art. 18, comma 3;

3.

di stabilire che – in ragione del differimento al 31.03.2018 del termine per l’approvazione
dei bilanci di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali disposto con Decreto del Ministero
dell’Interno in data 9.02.2018 – la modifica approvata con il presente provvedimento ha efficacia dal 1°
gennaio 2018, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;

4.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale;

5.

di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione del
regolamento come modificato, nella sezione “Atti Generali” della Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’ente;

6.

di trasmettere la presente deliberazione all’Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin
quale soggetto a cui è demandato, ai sensi della L.r. n. 6/2014 e s.m.i., l’esercizio obbligatorio delle
funzioni e dei servizi comunali attinenti l’accertamento e la riscossione volontaria delle entrate tributarie
(Servizio Tributi Associato);

7.

di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’ argomento , del che si e’ redatto il presente
verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.TO TILLIER Rudy

F.TO D.ssa CHAPELLU SARA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Pontey, 03/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

==============================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è in corso di
pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 03/03/2018 al 17/03/2018 ai sensi
dell’art. 52 bis della L.R. 7.12.1998, n. 54 così come modificato dalla L.R. 21.01.2003, n. 3 .
Pontey, li 03/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa CHAPELLU SARA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così
come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.
Pontey, li 03/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa CHAPELLU SARA

